
17 milaMi piace Invia query

HOT TOPICS: SILVIO BERLUSCONI FACEBOOK IPHONE MASSIMO MORATTI BARACK OBAMA SEBASTIAN VETTEL EMULE CORRIERE DELLA SERA NEXT SMARTER CITY

HOME » CINEMA » “RENDEZ-VOUS”, IL NUOVO CINEMA FRANCESE SBARCA IN SICILIA

“Rendez-Vous”, il nuovo cinema francese sbarca 
in Sicilia
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Una vetrina esclusiva di anteprime cinematografiche. 
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Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese – ROMA, 27 
aprile al 1° maggio
Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese Calendario Roma – 

Programmazione Dal 27 aprile al 1° maggio si svolge  a Roma la prima edizione di Rendez-

vous, appuntamento con il nuovo cinema francese, un appassionante viaggio nella 

cinematografia d’Oltralpe contemporanea. 

BLOG: CINEMAVISTODAME | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez-vous: il cinema francese a Roma
Il cinema francese si fa Capitale: dal 27 aprile, con Angèle e Tony, Fitoussi, Binoche, Depardieu 

e il ricordo di Anne Girardot. Fino al 1° Maggio. S i aprirà il 27 aprile a Roma, per concludersi il 

primo maggio, Rendez-vous , appuntamento con il nuovo cinema francese, prima edizione di 

un focus esclusivo dedicato al cinema d’Oltralpe. 

BLOG: ITALI@ MAGAZINE | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez-vous_Appuntamento con il nuovo cinema  francese
Proseguirà a Roma, sino al primo maggio, Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema 

francese , prima edizione di un focus esclusivo dedicato al nuovissimo cinema francese. 

BLOG: BINARIO LOCO | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez-vous: a Roma appuntamento con il cinema fran cese
Si apre il 27 aprile a Roma Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese , prima edizione di un focus 

esclusivo dedicato al cinema d’Oltralpe. 

BLOG: FILM E DVD - IL BLOG | LEGGI L'ARTICOLO

Cinema francese fino a 1° maggio a Roma: 1a edizion e di  Rendez vous
Da Klapisch a Louis Garrel per promuovere nuovi film d'Oltralpe Da domani Roma diventa 

capitale del cinema francese : fino al 1° maggio si terrà la prima edizione di " Rendez vous ", un 

appuntamento con il nuovo cinema d'Oltralpe nato per iniziativa dell' Ambasciata di Francia per 

offrire un panorama della nuova cinematografia , con main sp 

BLOG: 100 CINEMA | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez Vous: arriva a Roma il nuovo cinema francese
Nasce “Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese” multi rassegna che attraversa generi e tendenze 

del cinema francese contemporaneo, promossa dall’Ambasciata di Francia insieme alla Casa del Cinema, il Centro 

Culturale San Luigi di Francia e l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. 

BLOG: ROMALIFE | LEGGI L'ARTICOLO

Taormina Film Fest: quest ’anno all ’insegna del cinema  francese
Manca un bel po’ alla 55ma edizione del Taormina Film Fest – che si svolgerà dal 13 al 20 

giugno – ma è già stato fatto l’annuncio ufficiale su quale sarà il paese ospite di quest’anno. 

BLOG: SCREENWEEK | LEGGI L'ARTICOLO

A Roma Rendez-Vous con il cinema francese fino a 1°  maggio
Da domani Roma diventa capitale del cinema francese: fino al 1° maggio si terrà la prima edizione di " Rendez vous", 

un appuntamento con il nuovo cinema d'Oltralpe nato per iniziativa dell'Ambasciata di Francia per offrire un 

panorama della nuova cinematografia, con main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas. 

BLOG: INFORMAZIONE LIBERA | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez-vous il nuovo cinema francese 27/04 – 01/05 #Roma
Calendario Roma – Programmazione Dal 27 aprile al 1° maggio si svolge a Roma la prima 

edizione di Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese, un appassionante 

viaggio nella cinematografia d’Oltralpe contemporanea. 

BLOG: FALSO MOVIMENTO | LEGGI L'ARTICOLO

Rendez-vous con il cinema francese
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Prosegue a Palermo , dopo l’inaugurazione a Roma, Rendez-vous , un appuntamento con il 

nuovo cinema francese che, da martedì a giovedì, al Cinema Rouge et Noir , proporrà al 

pubblico una vetrina esclusiva di anteprime cinematografiche. 

BLOG: LA SICILIA ON LINE IL PORTALE DELLA SICILIA IN UN | LEGGI L'ARTICOLO
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